
Reg. 40862/18

OGGETTO: Regolamentazione  della  circolazione  in  occasione  dello  svolgimento  della  manifestazione 
denominata “Transitalia Marathon”, che avrà luogo nel periodo dal 25 al 27 Settembre 2018.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta trasmessa dalla Direzione Organizzazione Cultura e Turismo - Settore Turismo Waterfront  
e Demanio - Sportello Eventi, presentata dal Motoclub Strade Bianche in Moto con sede in Monte Colombo  
Via Roma n. 1378, tendente ad ottenere un’ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA istitutiva  di 
segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta sulle Vie prospicienti Parco Fellini,  per consentire lo 
svolgimento della manifestazione denominata “Transitalia Marathon”, che avrà luogo nel periodo dal 25 al 
27 Settembre 2018;
VISTA la  successiva  modifica  presentata  in  data  20/09/2018 dal  Motoclub  Strade Bianche in  Moto ed 
assunta al prot. n. 258456;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 24/06/2014;
DATO ATTO: 

– che nella nota prot. n. 245220 del 05/09/2018 lo Sportello Eventi ad Anthea chiede il posizionamento  
della segnaletica che scaturirà da apposita ordinanza;

– che nella nota pervenuta in data 07/09/2018 ed assunta al prot. 247964 del 08/09/2018, la U.O.  
Sport  e  Servizi  Amministrativi  comunica  che la  manifestazione rientra  tra  quelle  aventi  valenza  
sportiva per la Città di Rimini;

VISTA l'Ordinanza prot. n. 192262 del 01/08/2017, avente ad oggetto: “Posizionamento e mantenimento di 
strutture (betafence) in P.le Fellini;”, avente validita' fino a cessate esigenze;
TENUTO CONTO delle esigenze della circolazione e delle caratteristiche strutturali delle strade circostanti;
RAVVISATA la necessità per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un’idonea 
regolamentazione della circolazione durante la sosta dei mezzi dell'organizzazione della manifestazione;
DATO  ATTO  che  il  rilascio  del  presente  provvedimento  è  finalizzato  unicamente  alla 
regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso 
di  tutte  le  ulteriori  autorizzazioni  eventualmente  necessarie  per  lo  svolgimento  dell'evento  in 
premessa specificato; 
VISTI:
– il  D.Lgs.  30.04.1992  n.285-  “Nuovo  Codice  della  Strada”  ed  il  D.P.R.  495/92  “Regolamento  di 
esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;
– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada puo', con 
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di 
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non 
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;
TENUTO  CONTO che  nel  caso  di  richieste  di  regolamentazione  temporanea  della  circolazione,  il 
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato 
dal richiedente;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;
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ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, nel periodo dalle ore 08.00 del 25/09/2018 alle ore 10.00 del 27/09/2018, 
nonché dalla posa in opera della segnaletica stradale prevista dal presente atto è disposta la seguente 
regolamentazione viaria:

1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA “00.00/24.00” “eccetto autorizzati”  con pannello 
aggiuntivo indicante “avente validità nel periodo dalle ore 08.00 del 25/09/2018 alle ore 10.00 del 
27/09/2018” da porre sulle vie:

– Luci del Varieta' (gia' Via dell'Esperanto), nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Duca d'Aosta, su 
ambo i lati, per l'intero tratto di via;
– Giulietta Masina (gia' Via Zamenhof), nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Duca d'Aosta, su ambo i 
lati, per l'intero tratto di via;
– tratto di strada di collegamento tra la Via Giulietta Masina (già Via Zamenhof) e la Via Luci del  
Varietà (già Via dell'Esperanto) posto lato RA della Via Beccadelli, - 1ª parallela lato RA della Via Beccadelli,  
su ambo i lati, per l'intero tratto di via; 
– tratto di strada di collegamento tra la Via Giulietta Masina (già Via Zamenhof) e la Via Luci del 
Varietà (già Via dell'Esperanto) posto lato AN della Via Duca d'Aosta, - 1ª parallela lato AN della Via Duca 
d'Aosta, su ambo i lati, per l'intero tratto di via;
– sulla Via Beccadelli, nel tratto dal L.re Tintori al Viale Vespucci, per n. 15 stalli di sosta consecutivi; 
– sulla Rotonda Grand Hotel, lato monte, per tutti gli stalli di sosta ivi siti;
– sui marciapiedi delle aree disciplinate ai precedenti capoversi del presente punto, qualora siano 
presenti stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli.
All'interno  dell'area  interessata  dal  posizionamento  della  segnaletica  di  divieto  di  sosta  con  rimozione 
dovranno essere ricompresi gli stalli di sosta riservati a qualsiasi categoria di veicoli, anche gli stalli di sosta 
al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

2) SONO AUTORIZZATI  alla  sosta, all'interno delle  aree di  cui  al  punto 1)  del  presente atto,  i  veicoli 
necessari all'organizzazione della manifestazione muniti di apposito pass, che dovrà essere esposto sul 
cruscotto dei veicoli in modo visibile dall'esterno al fine di renderli identificabili. 
La sosta dei mezzi di cui al precedente capoverso dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
– dovranno essere mantenuti liberi gli attraversamenti pedonali;
– la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

PRESCRIZIONI

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - “fine” 
divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio della validita'; dovranno essere corredati da copia della  
presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell’ordinanza ed 
il periodo di validità. Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà 
essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale che la annoterà a 
fini  esclusivamente  informativi  restando  a  carico  dell'interessato  la  verifica  della  regolarità  e 
correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di 
protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di 
essa,  della  segnaletica  indicante  il  divieto  di  sosta,  la  data  di  invio  e  la  firma  del  dichiarante 
unitamente  a  fotocopia  non  autenticata  di  un documento  d'identità  valido del  dichiarante  dovrà 
essere  inviata  tramite  fax  (0541704138  attivo  h  24)  oppure  con  posta  elettronica 
(centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it).  La  comunicazione  sopra  indicata  dovrà  essere 
effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

Il Motoclub Strade Bianche in Moto con sede in Monte Colombo Via Roma n. 1378:
do  vrà provvedere  :
– alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica 

preesistente allo scadere della presente ordinanza;
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– alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente 
ordinanza ed in particolare i  segnali  indicanti parcheggio ”P” eventualmente presenti nei tratti  ove è  
istituito il divieto di sosta temporaneo e/o è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare;

dovrà  contattare  la  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Qualità  Urbana  per  concordare  le  modalità  con  cui  
provvedere:
– alla  copertura  dei  parcometri  eventualmente  presenti  nei  tratti  ove  è  istituito  il  divieto  di  sosta  

temporaneo;
– al  posizionamento  di  cartelli  indicanti  “parcometro  non  attivo  nel  periodo  dal  ___________  al 

____________” (e' fatto obbligo al richiedente d'indicare l'effettivo periodo) sui parcometri eventualmente 
posti all’interno delle aree destinate allo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata;  tali cartelli 
dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione.

I  cartelli  prescritti  nella  presente ordinanza dovranno essere quelli  regolamentari  e  posizionati  secondo 
quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

L’inosservanza da parte della società richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione 
alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a  
pagamento  e/o  in  abbonamento  nelle  aree  interessate  dalla  regolamentazione  viaria  disciplinata  dal  
presente atto.

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente dall’obbligo del possesso, prima di esercitare 
l’attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il richiedente ha l’obbligo di osservare 
tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nella  eventualità  che  per  qualsiasi  motivo  venga  annullato  lo  svolgimento  della  manifestazione,  dovrà 
essere inviata formale richiesta di  revoca del presente provvedimento,  inviando  un fax/mail  alla Polizia 
Municipale  un  fax/mail  alla  Polizia  Municipale  –  Centrale  Radio  Operativa  (fax:  0541  704138  mail: 
centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (fax: 0541 704123 mail: 
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima  dell’inizio  di  validità  del  presente  atto.  Il  presente 
provvedimento  s'intende tacitamente  revocato a  seguito  di  ricevimento della  comunicazione via 
fax/mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della 
segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.

Il  presente  provvedimento  è  revocabile  in  ogni  momento  a  giudizio  insindacabile  del  Sindaco  e 
segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della  
proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi  
da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.
Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  le  prescrizioni  tutte  di  legge  e  di  regolamenti  vigenti.  E’  facoltà 
dell’Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni.

Questa  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  penale  e  civile  per  danni  a  persone  o  cose  che 
potessero derivare dallo svolgimento dell’iniziativa predetta. 

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia  dello Stato, competenti per legge, hanno il compito  
di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.M.

Roberto PACI
(firmato digitalmente)
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